
prima lettura: (17, 10-16)

Finalmente Gesù arriva a sedersi difronte al tesoro, quello che per i capi
religiosi contava di più, all’interno del tempio di Gerusalemme. E come al
solito, osserva. Questo Messia più osservatore che osservante, eccolo di
nuovo a chiedersi quanto c’è di vero in tutto ciò che appare, a rendersi
conto di quanto invece è grande ed autentico ciò che non si mostra.
L’aveva detto molte altre volte, che il Regno dei cieli è come un tesoro
nascosto. E spesso ci si era proprio seduto davanti, come quella volta sul
monte delle beatitudini. Eppure nessuno poteva vederlo, tranne Lui.
Soprattutto non era facile vederlo in quella massa di gente perduta e
tradita. Per i capi del popolo poi era addirittura impossibile. Per Lui no.
Quello era il tesoro per il quale valeva la pena dare la vita: la povertà e la
nullità beata. Gesù vedeva questo tesoro in ognuno; vedeva specialmente
il tempio che lo conteneva senza saperlo. E da perfetto padrone di casa
poteva tirar fuori e spendere tutta la sua ricchezza. A Gerusalemme c’erano
ancora troppi interessi. Questo non fu possibile fino al momento della Sua
morte in croce, quando il velo del tempio si squarciò nel mezzo, a
significare che ormai la vera ricchezza era tutta spesa sul Golgota. Semmai
riusciremo a comprendere questa realtà, questo rovesciamento di valori,
che è più di un capovolgere i banchi dei venditori e dei cambiavalute, che è
più di una rivoluzione e più di una riforma religiosa, avremmo compiuto il
passo decisivo che il mondo attende da noi cristiani. Non affonderemmo le
mani nelle tasche come chi non ha niente da fare e neanche come chi ha la
presunzione di trovarci dentro qualcosa. Potremmo sedere come Gesù di
fronte al vero tesoro della vita e affondare le mani in quella misura scossa,
pigiata e traboccante che è stata versata nel grembo della Chiesa. Così
dev’essere, se Cristo ha sconfitto la morte costringendola, alla fine, ad
essere uccisa dalla vita. E intanto, ritrovandoci accanto alle tombe dei
nostri cari, facciamo festa, sentiamoci anche noi vincitori. Non perché loro
sono morti e noi siamo vivi, ma perché, nella fede, loro sono vivi e noi non
siamo ancora morti. Il gesto di ripulire e ornare le tombe dei nostri defunti
dovrebbe essere compiuto assieme a quello di ripulire ed ornare le nostre
anime, accendendo in esse il lume della fede. Guai se non fosse così!
Allora quell’atto di pietà che fa rivivere il ricordo doloroso di un distacco,
diventerebbe solo un’inutile tortura. E le persone che ci hanno voluto bene
non ne sarebbero certo rallegrate. Dal luogo in cui si trovano, così vicini al
Signore, i morti sentono la nostra lontananza da Lui più di quella che noi
sentiamo da loro. E come noi possiamo misurare i loro anni, essi possono
misurare i nostri peccati. In fin dei conti sono loro, non noi, quelli che
misurano i tempi col metro più giusto. Il cimitero, diventato in questi giorni
tempio, è il luogo dove ci avviciniamo al mistero di Dio, con timore e
tremore per la nostra lontananza da Lui. Ed è, allo stesso tempo, il luogo
dove ci avviciniamo a tutti i nostri morti con amore e dolore per la loro
lontananza da noi. Con la fede nella misericordia di Dio e nella risurrezione
dei morti noi accorciamo queste distanze e diventiamo più prossimi a Lui e
a loro. Bisogna gioirne, come deve aver fatto la povera vedova del Vangelo
gettando senza chiasso i suoi due spiccioli nel tesoro del tempio.
Lasciamo cadere anche noi nel mistero di Dio, quale che sia il loro valore, i
due spiccioli che ci rimangono delle nostre vite, se messi a confronto con il
tesoro della vita eterna.

Salmo responsoriale (145) Rit.: 
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane 

agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. (Rit.) Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 

(Rit.) Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.(Rit.) 

Seconda lettura: (9, 24-28)

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel
cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire
se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con
sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto
soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso
per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso.
E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti,
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che
l'aspettano per la loro salvezza. - Parola di Dio.

(10, 46-52)  

Prima lettura: (17, 10-16)

In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarépta. Arrivato alla porta della città,
ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua
in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò:
«Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del
Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’
d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per
mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come
hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne
preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina
della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il
Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra”». Quella andò e fece come aveva
detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni.
La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola
che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. – Parola di Dio.

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento:
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno
una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera,
vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli,
disse loro: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più
di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere.» - Parola del signore.



È inutile che faccia confusione, che gridi la mia generosità sui tetti e che mi vanti
della mia elemosina… Inutile che faccia lunghi discorsi, grandi proclami sulla pace e
dichiarazioni clamorose sulla carità… Inutile che occupi i primi posti per farmi
notare… Non è così che trasformo la mia vita e quella degli altri! È utile, invece, un
gesto di condivisione, una parola per combattere l’ingiustizia, una preghiera
quotidiana nel silenzio del mio cuore, il perdono offerto generosamente… È così che
trasformo la mia vita e quella degli altri. Christine Reinbolt

Dom. 14 Novembre si celebra: alle ore 9,00   
a Spedalicchio e alle ore 11 a Montecastelli.
La S. Messa Prefestiva di Sabato 13 Nov.  

si celebra alle ore 16,30 a Niccone.

Lunedì, Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone;
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli.   

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

I prossimi Battesimi si potranno fare, fino a 
Dom. 21 Novembre, a Niccone o Montecastelli.
Chi ha bambini da battezzare prenda  accordi. 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI NICCONE - MONTECASTELLI

Dom. 7 nov. 2021 32a dell’ordinario

7 novembre 2021

Mc 12,38-44

““Nella sua povertà ha messo tutto 
quanto aveva per vivere”.


